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DELIBERAZIONE N. 14/40 DEL 18.4.2014 

————— 

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna. 

Organizzazione consultazioni elettorali e intesa is tituzionale con il Ministero 

dell'Interno. 

Il Presidente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 10/19 assunta in data 28 marzo 

2014 con la quale è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta 

dei Sindaci e dei Consigli comunali di 19 Comuni della Regione Sardegna per il giorno 25 maggio 

2014 e, per il giorno 8 giugno 2014, la data per lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio. 

Al riguardo il Presidente riferisce che gli oneri finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento di 

tali consultazioni sono a carico della Regione Sardegna.  

Per quanto attiene i summenzionati oneri, il Presidente precisa che, fermo restando il principio 

generale sancito all’art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai sensi del quale “le 

spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e 

comunali (….) sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono”, sono, comunque, a carico 

della Regione tutte quelle spese relative all’organizzazione tecnica delle consultazioni 

amministrative in argomento, specificamente elencate all’art. 17, comma 3, della citata legge n. 

136 (spese per il funzionamento uffici interessati alle elezioni, per la spedizione delle cartoline 

avviso agli elettori iscritti all’A.I.R.E., per la fornitura delle schede per la votazione, manifesti, 

stampati, buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché spese per la 

spedizione dei plichi dei predetti uffici). 

Il Presidente evidenzia quanto l’esecuzione congiunta di determinati adempimenti sia più proficua 

ed opportuna, stante il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, quale strumento per la 

razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, realizzando, in tal modo, una significativa 

riduzione della quota parte di spesa a carico di tutti gli Enti istituzionali attori del procedimento. 

Il Presidente ricorda che, anche in occasione delle elezioni amministrative tenutesi negli scorsi 

anni, il Ministero dell’Interno, nel prestare la propria collaborazione all’organizzazione delle stesse, 

a condizione che la Regione provvedesse all’interpretazione delle proprie leggi regionali dettate in 

materia al fine di adeguare la modulistica e gli stampati editati dallo stesso Ministero, ha 

acconsentito anche all’utilizzo, a titolo gratuito, dell’applicativo informatico preposto all’acquisizione 
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ed elaborazione dei dati elettorali in uso allo stesso Ministero. 

Il Presidente riferisce a riguardo che la Presidenza della Regione ha chiesto al Ministero 

dell’Interno di esprimere la disponibilità a prestare, previa la stipulazione di intesa istituzionale ai 

sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una fattiva collaborazione con i propri Uffici 

centrali e periferici e che quest’ultimo ha formalmente espresso il suo consenso.  

Il Presidente propone, pertanto, la stipula dell’Intesa quadro con le Prefetture della Sardegna, con 

la quale impegnarsi, in spirito di leale collaborazione, per lo svolgimento delle attività ivi stabilite. 

Il Presidente prosegue informando che, per l'attuazione degli onerosi e complessi adempimenti di 

competenza della Regione appare opportuno coinvolgere le strutture dell’Amministrazione 

regionale che a vario titolo risultino competenti e a tale riguardo propone che a supporto del 

Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità venga costituito un gruppo di lavoro con 

provvedimento del Direttore generale della Presidenza.  

Il Presidente propone, inoltre, di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale 

della Presidenza affinché predisponga tutti gli adempimenti e assuma tutti gli impegni inerenti 

l’organizzazione e l'attuazione delle consultazioni elettorali di cui trattasi, compresa l'emanazione 

delle direttive e circolari agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto stabilito nell’Intesa.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, formulata d’intesa con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERA 

− di approvare l’allegata Intesa quadro da stipulare con le Prefetture della Sardegna per 

l'organizzazione e l'attuazione delle consultazioni per l’elezione dei sindaci e dei consigli 

comunali che si svolgeranno nell’anno 2014; 

− di dare mandato al Direttore generale della Presidenza per l’istituzione di un gruppo di lavoro 

a supporto del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità, competente per materia; 

− di dare mandato al Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Direzione 

generale della Presidenza affinché predisponga gli adempimenti inerenti l’organizzazione delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli Enti locali della Regione Sardegna per 

l’anno 2014. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 
 


